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Grande attesa per il concerto di Umberto Tozzi a
Reda

Umberto Tozzi
L'autore di 'Gloria' e 'Ti amo' si esibirà questa sera
Grande attesa per il concerto che Umberto Tozzi questa sera, lunedì 19 agosto, alla Festa del Buongustaio,
fino al 21 agosto al campo sportivo parrocchiale di Reda, a pochi chilometri da Faenza.
Nato a Torino nel 1952, Umberto Tozzi si è messo in luce dapprima come compositore (ha scritto “Io
camminerò” per Fausto Leali), poi nel 1977 ha ottenuto il suo primo successo con “Ti amo”, che restò sette
mesi in classifica, battendo ogni precedente record delle hit parade italiane. A “Ti amo” sono seguiti altri
successi come “Tu” nel 1978 e “Gloria” nel 1979; quest’ultimo brano, ripreso da Laura Branigan, ha
dilagato anche nelle charts internazionali. Tozzi nei primi anni Ottanta si è dedicato ad un’intensa attività di
concerti e ha pubblicato altri due successi come “Notte rosa” ed “Eva”. Nel 1987 Umberto, insieme a Gianni
Morandi e Enrico Ruggeri, ha vinto il Festival di Sanremo con “Si può dare di più”; nello stesso anno ha
portato al successo in tutta Europa “Gente di mare”, interpretata insieme a Raf. Nel 1991 Umberto è tornato
a Sanremo presentando “Gli altri siamo noi”, altro brano fra i suoi più celebri. La sua attività è poi
proseguita fino ai giorni nostri con l’uscita di alcuni album molto interessanti e collaborazioni prestigiose
come quella con il paroliere Mogol. Incessante la sua attività concertistica. Oggi sarà a Reda per una data del
suo attuale Tour Europeo.
La Sagra del Buongustaio continuerà a proporre anche cucina romagnola nel suo stand gastronomico. Di
particolare successo l’iniziativa denominata “Crisi fatti più in là, al Buongustaio paghi la metà”, che consiste
nell’offerta a metà prezzo di una specialità diversa per ogni serata.
Tag: umberto tozziredaconcertosagra del buongustaio

Ti potrebbe interessare anche

Reda fa festa con la Sagra del Buongustaio
Sotto i grandi padiglioni coperti si snodano le tavolate sulle quali vengono servite le ricette tipiche preparate
nelle cucine, nobilitate dal vino di Romagna.
Torna la Sagra del Buongustaio con cucina romagnola, musica e divertimento “low cost”
A Reda di Faenza, dal 17 al 23 agosto
A Reda e Granarolo lezioni di informatica
Alle biblioteche decentrate di Reda e Granarolo prenderanno il via, a inizio maggio, due corsi di
alfabetizzazione informatica per un primo approccio all’uso del computer: dall’utilizzo del pacchetto office
alla navigazione Internet, alla gestione di una casella di posta elettronica.
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